COLLEGIO IPASVI DELLA SPEZIA
Infermieri-Infermieri pediatrici- Assistenti Sanitari
Ente di diritto pubblico,L 1049/1954

Via XXIV Maggio 343 19125 La Spezia
La Spezia, 12 ottobre 2011
Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE ISCRITTI IPASVI LA SPEZIA
A tutti gli iscritti
Collegio IPASVI la Spezia, loro sedi

prot
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Gent.ma/o collega,
in ottemperanza alla Legge del 21.10.1957 n° 1027 ed al D.L.C.P.S. 13.9.1946
n°23, MODIFICATO DALLA LEGGE 14.5.2005 N°80 (art. 2, punto 4,comma 4-sexies ) Le comunico
che è indetta l’Assemblea elettorale, e relative elezioni, per il rinnovo del Consiglio provinciale del
Collegio IPASVI della Spezia, valido per il triennio 2012-2014, come da delibera del Direttivo in
data odierna.
L’Assemblea elettorale si terrà in prima convocazione presso la sede del
Collegio IPASVI, in Via XXIV maggio 343, la Spezia alle ore 14.30 di venerdì 18 novembre 2011.
Orari di voto prima convocazione: 18 novembre dalle 14.45 alle 16; 19 novembre e 20 novembre
dalle 9 alle 10.
Qualora non venisse raggiunto il numero legale (1/3 degli aventi diritto, cioè gli
iscritti in regola con le vigenti Leggi) l’Assemblea elettorale si terrà in seconda
convocazione presso la sede del Collegio IPASVI, Via XXIV maggio 343, la Spezia, alle ore
14,30 del 25 novembre 2011.
Il quorum di validità della seconda convocazione è 1/10; non è ammessa la
delega.
Il calendario dello svolgimento elettorale, che include obbligatoriamente un
giorno festivo, è il seguente:
-VENERDI’ 25 novembre 2011: dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
-SABATO 26 novembre 2011: dalle ore 10,30 alle ore 18,30.
-DOMENICA 27 novembre 2011: dalle ore 10,00 alle ore 14,00.
Ogni iscritto è eleggibile se in regola con le norme vigenti.
Sul retro della presente sono indicati, in base al Regolamento elettorale, i nomi dei componenti il
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti in carica al momento della convocazione
della assemblea elettorale.

LA LETTERA DI CONVOCAZIONE PROSEGUE SUL RETRO DEL PRESENTE FOGLIO >

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE ELETTORALE
(in ottemperanza alle indicazioni del regolamento elettorale)
Consiglio Direttivo:

Francesco Falli, presidente
Gian Luca Ottomanelli, vicepresidente
Giuseppa Scuto, tesoriere
Monica Ferrari, segretario
Franca Borghesi, consigliere
Donatella Cavalieri, consigliere
Amedeo Mandato, consigliere
Massimo Pasquinelli, consigliere
Massimo Pietrelli, consigliere
Cinzia Pisarelli, consigliere
Edith Portik, consigliere
Emanuele Simani, consigliere
Giampiero Steffanini, consigliere
Collegio dei Revisori dei conti:

Maria Serra, presidente
Alessandro Lipilini, effettivo
Fabrizio Terenzoni, effettivo
Andrea Sarpi, supplente

Ricordiamo che si possono esprimere fino ad un massimo di:
-15 (quindici) preferenze per il Consiglio Direttivo
- 3 (tre) preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti
- 1 (una) preferenza per il Revisore supplente
Le preferenze vanno indicate con nome e cognome o, in alternativa, scrivendo il solo
cognome preceduto dall’iniziale del nome di battesimo, al fine di assegnare correttamente
il voto nei casi di più iscritti con lo stesso cognome.
Il seggio elettorale è presso la sede del Collegio IPASVI di Via XXIV Maggio 343 la Spezia;
può essere richiesto un documento di identità da parte della commissione elettorale.
Nella pagina a fronte sono riportati gli orari di apertura del seggio: chi si trova nei locali al
termine dell’orario previsto ha diritto a concludere le operazioni di voto.

Cordiali saluti
Francesco Falli
Presidente Collegio IPASVI la Spezia

(conclusione lettera di convocazione assemblea elettorale)

Le elezioni di rinnovo. Quesiti ricorrenti
Gentili colleghi,
come ogni triennio in molti si pongono alcune domande legittime, che derivano da una relativa
circolazione delle informazioni tecniche che possono essere inserite nella lettera di convocazione.
Per questo motivo, ci fa piacere indicare qualche elemento in più, usando proprio le domande che
sono state poste in passato nell’occasione dell’apertura del seggio…
Ricordiamo (e nella lettera di convocazione ufficiale sono riportati i principali riferimenti normativi)
che l’esercizio di voto è un diritto/dovere normato da apposite Leggi della Repubblica che
governano non solo e non solamente le elezioni del Collegio Infermieri IPASVI, ma tutte le
procedure di rinnovo di Ordini e Collegi.
Perché il seggio non raggiunge i colleghi nei tanti luoghi di lavoro? Avremmo
percentuali di votanti molto più alte, una maggior condivisione del momento del voto.

Purtroppo non è previsto dalla norma (indicata) che istruisce le regole dei rinnovi degli Ordini e
Collegi di tutte le categorie professionali, e la commissione deve sempre restare vicino all’urna con
le schede votate, e prossima al materiale elettorale per esercitare una costante attenzione: per
questo, il locale va attrezzato in un certo modo, va garantita la segretezza del voto, e non si può
assicurare la stessa logistica in un ambiente non attrezzato.
Perché si indicano i nomi dei consiglieri uscenti nella lettera di convocazione? C’è un
motivo?

E’ un dettato del DLCPS 233/46: ma questo non significa nulla ai fini delle possibilità di indicare
altri nomi, cosa assolutamente possibile.
Una volta la lettera delle elezioni arrivava per raccomandata, ora non più: perché?

Per venire incontro a un interesse collettivo: risparmio di tempo e dei costi; ora si usa la posta
prioritaria ed è necessario dare l’annuncio attraverso i siti Internet ufficiali, provinciale e nazionale.
Posso votare anche per un collega con delega scritta? Posso votare per posta
elettronica?

La delega non è ammessa dalle Leggi in materia e per ora il voto via mail non è ammesso. La
cassa ENPAPI dei libero professionisti ha già sperimentato con successo questa possibilità, e
speriamo presto si estenda anche ad Ordini e Collegi.
Sono redatti verbali delle operazioni di voto?

Sempre, al termine di ogni giorno, e sono visibili a chi ne fa richiesta.
Posso essere presente all’apertura delle urne ed allo spoglio dei voti?

Certamente sì.
Ma perché inserite anche un giorno festivo?

Per rispettare le normative citate, che dicono di votare in tre giornate consecutive, delle quali una
festiva.

Ho un candidato che vorrei votare sia nel direttivo, sia nel collegio revisori? Posso?

Sì, certo: in caso di doppia elezione sarà l’eletto a scegliere dove collocarsi nel prossimo triennio
(non è infatti prevista, ovviamente, una doppia appartenenza).
Mi sono laureata ed iscritta solo quest’anno: posso votare anch’io?

All’atto della convocazione dell’assemblea elettorale, tutti coloro che risultano iscritti ricevono la
lettera con la comunicazione relativa alle operazioni di voto.
Questo vale per i nostri iscritti più antichi e per quelli di più recente iscrizione.
Inoltre, naturalmente, così come riportato nella prima pagina, ogni iscritto non solo è titolare del
diritto di voto, ma anche di eleggibilità.
Come mai si usano matite per l’espressione del voto?

….esattamente come avviene per le votazioni amministrative e politiche…
Quando i Collegi provinciali saranno trasformati in Ordini (secondo le indicazioni della
Legge 43 del 2006 e delle varie proposte di Legge collegate) che cosa cambierà nel
regolamento elettorale?

La domanda è sicuramente interessante, ma al momento si rischia di dare in risposta una
informazione basata sulle impressioni che, in quanto tali, sono inutili.
Va detto che teoricamente potrebbe non cambiare nulla, considerando che già oggi il regolamento
del rinnovo dei Consigli Direttivi dei vari Ordini e Collegi comprende - appunto- sia gli uni che gli
altri, ed è governato da analoghe procedure, stabilite a partire dal lontano 1946.
Sarebbe probabilmente di maggior auspicio arrivare alla attuazione del voto elettronico, come
avviene già nelle occasioni di rinnovo per la cassa nazionale dei libero professionisti (l’ENPAPI).
Come mai il Collegio sceglie una data diversa dagli altri?
Io e mia moglie siamo iscritti in due diverse Province e ho notato, leggendo le due
diverse lettere di convocazione, che andiamo a votare in giornate differenti.

La scelta della data di rinnovo del Consiglio Direttivo rientra nel margine di autonomia di ogni
singolo Collegio provinciale IPASVI.
Questo spiega perché le date possono essere diverse fra un IPASVI provinciale e un altro (ma
possono anche coincidere).
L’elenco delle convocazioni di voto dei Collegi IPASVI delle singole Province italiane è on line sulla
pagina principale di www.ipasvi.it
Quello che un Collegio Provinciale deve tassativamente rispettare è, prima di tutto, la necessità del
voto da farsi ogni triennio; inoltre vi sono delle date ‘’limite’’ di riferimento, comunicate dalla
Federazione Nazionale sulla base di apposite circolari ministeriali, che non possono essere
disattese.
Le domande che avete letto sono riferite a quelle di precedenti tornate di voto:
inviate nuove domande, proposte, quesiti - e ogni altra richiesta sull’argomento- ai
nostri contatti abituali: ipasvisp@cdh.it oppure 0187575177

